Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/01/2017

Provvedimento n. 33
Proponente: TRASPORTI
Classificazione: 11-10-01 2006/1
Oggetto:

C.A.F. COOPERATIVA AUTOSCUOLE FAENTINE SOC. COOP. A R.L. CORRENTE IN
FAENZA (RA) C.SO MAZZINI, 172 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE, DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE. PRESA D'ATTO
DI AGGIORNAMENTO DEL PARCO VEICOLARE.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della
Strada” e successive modificazioni;
VISTO l'art. 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di
esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada";
VISTO del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 “Regolamento recante la disciplina
dell’attività delle autoscuole” e ss.mm.ii.;
VISTO Legge regionale 13 maggio 2003 n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e
motorizzazione civile”;
VISTA la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese”;
CONSIDERATO che la società C.A.F. Cooperativa Autoscuole Faentine Soc.
Coop. a r.l. con sede legale a Faenza, Corso Mazzini, 172, esercita l'attività di
autoscuola anche presso le seguenti unità locali di Faenza - Via Malpighi, 158,
Faenza - Via Gentili, 5 e Solarolo - Via Mirasole, 16;
VISTA la nota ns. PG. n. 202 del 05/01/2017 con la quale la società C.A.F.
Cooperativa Autoscuole Faentine Soc. Coop. a r.l. comunicava il distoglimento
delle seguenti autovetture:
 Autovettura Peugeot 208 targata ET603FL dalla sede di Faenza - C.so
Mazzini, 172;
 Autovettura Peugeot 206 targata EM604CR dalla sede di Castel Bolognese
- Via Contoli, 128;
 Autovettura Chevrolet Aveo targata CC483KL dalla sede di Riolo Terme Via Marzabotto, 19/21;
 Motociclo Yamaha MT03 targato CM98253 in dotazione presso tutte le
sedi;
VISTA inoltre le note ns. PG. n. 200 del 05/01/2017 e PG. n. 640 del 13/01/17 di
inserimento delle seguenti autovetture:
 Autovettura Peugeot 208 targata FB059MZ nella sede di Castel Bolognese
- Via Contoli, 128;

 Autovettura Peugeot 208 targata FB065MZ nella sede di Faenza - C.so
Mazzini, 172;
 Autovettura Ford Ecosport targata FF598NR nella sede di Faenza - C.so
Mazzini, 172;
 Autovettura Kia Venga targata FF832NS nella sede di Riolo Terme - Via
Marzabotto, 19/21;
 Autovettura Volkswagen Polo EW023RL nella sede di Faenza - Via
Renaccio, 1/13;
VISTA la documentazione relativa alle autovetture sopra citate, che risulta
conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 310 del 18 dicembre 2013 ad
oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia
di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33", che stabilisce per il procedimento in oggetto il
termine per la conclusione dello stesso in 30 gg., salvo interruzioni derivanti
dall'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso di questa Provincia o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
PREVIA attività istruttoria svolta da dipendente del Settore Lavori Pubblici a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nel PEG 2016, ed in funzione dell’obiettivo
PDO 610201 "Gestione licenze, autorizzazioni, abilitazioni in materia di
trasporto" - Azione 3 "Gestione funzioni istituzionali in materia di scuole nautiche,
autoscuole e studi di consulenza", finalizzata all’acquisizione, verifica e
conservazione della documentazione, oltre che delle necessarie valutazioni
effettuate ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Funzioni e responsabilità della
Dirigenza”;
SU proposta del responsabile del Procedimento;
DISPONE
1. DI PRENDERE ATTO del distoglimento, dal parco veicolare dell’autoscuola
C.A.F. Cooperativa Autoscuole Faentine Soc. Coop. a r.l. dei seguenti veicoli:
•

Autovettura Peugeot 208 targata ET603FL dalla sede di Faenza - C.so
Mazzini, 172;

•

Autovettura Peugeot 206 targata EM604CR dalla sede di Castel
Bolognese - Via Contoli, 128;

•

Autovettura Chevrolet Aveo targata CC483KL dalla sede di Riolo
Terme - Via Marzabotto, 19/21;

•

Motociclo Yamaha MT03 targato CM98253 in dotazione a tutte le
sedi;

2. DI PRENDERE ATTO dell'inserimento nel parco veicolare dell’autoscuola
C.A.F. Cooperativa Autoscuole Faentine Soc. Coop. a r.l. delle seguenti
autovetture:
•

Autovettura Peugeot 208 targata FB059MZ nella sede di Castel
Bolognese - Via Contoli, 128;

•

Autovettura Peugeot 208 targata FB065MZ nella sede di Faenza - C.so
Mazzini, 172;

•

Autovettura Ford Ecosport targata FF598NR nella sede di Faenza C.so Mazzini, 172;

•

Autovettura Kia Venga targata FF832NS nella sede di Riolo Terme Via Marzabotto, 19/21

•

Autovettura Volkswagen Polo targata EW023RL nella sede di Faenza Via Renaccio, 1/13.

DICHIARA che il presente provvedimento non è soggetto all'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di
attribuzione di competenze.
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa
le veci.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

